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PREMESSO CHE:

- con Decisione della Commissione Europea C(20O7)3982 del 17 agosto 2007 e stato

adottato il Programma Operativo Nazionale "Governance e Assistenza Tecnica" 2007-

2013 (di seguito PON GAT) per I'intervento comunitario del Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) ai fini dell'obiettivo Convergenza in ltalia;

- nell'ambito di tale Programma d stato fissato I'obiettivo operativo 11.3 - Asse ll "Azioni

per il raffozamento delle Pubbliche Amministrazioni" - obiettivo operativo 1 1.3 "Azioni

di gemellaggio";

- strumento attuativo dell'Obieftivo Operativo 1'1.3 del PON GAT d il progetto AGIRE

POR 2007-2013, finanziato dal PON GAf 2007-2013, gestito e coordinato dalla

' Divisione lX della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria

(Direzione) - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) - Ministero

dello Sviluppo Economico;

- il Progetto AGIRE POR 2007-2013 ha come finalita il rafforzamento delle capacita e

delle conoscenze di Amministrazioni "destinatarie" situate nei territori delle Regioni

dell'Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) aftraverso

l'attivazione di gemellaggi realizzali con Amministrazioni "offerenti" situale nel territorio

nazionale;

- attraverso lo strumento dei gemellaggi si persegue I'obiettivo di condividere buone

pratiche e quindi trasferire conoscenze, metodologie, sistemi innovativi maturati da

Pubbliche Amministrazioni, ad altre Pubbliche Amministrazioni operanti nelle Regioni

dell'obieft ivo Convergenza;

- le Amministrazioni interessate a concorrere ai finanziamenti del progetto AGIRE

debbono presentare una "Proposta di gemellaggio" che deve contenere:

a) sintesi degli obiettivi generali del gemellaggio;

b) descrizione della buona pratica proposta e delle motivazioni alla base della selezione

dell'Amministrazione offerente da parte dell'Amministrazione destinataria;



c) traduzione del contenuto del gemellaggio in modelli e processi dettagliati;

d) garanzia della solidita delle premesse e della validita del contenuti del gemetlaggio

attraverso l'aftestazione di alcune condizioni ritenute indispensabili.

CONSIDERATO:

- che, nell'ambito delle possibilitA concesse dal Programma Operativo Nazionale

"Governance e Assistenza Tecnica" 2007 -2013 del PON GAT Obiettivo Convergenza

- FESR 2007-2013, d stata promossa una iniziativa rivolta alla formalizzazione di una

proposta di gemellaggio per la rcalizzazione del progetto "Semplificazione,

digitalizzazione e innovazione per le gestioni associate (progetto SDI.GA)",

- che tale iniziativa prende spunto dalla disponibilite dell'Unione dei Comuni della Bassa

Romagna (9 comuni per una popolazione complessiva di circa 104.000 abitanti) a

mettere a fattor comune le esperienze maturate nelle aree della gestione delle funzioni

sovraccomunali e del Comune di Padova (210.000 abitanti) a rendere disponibili i

servizi informativi evoluti per gli enti locali. La proposta prevede il coinvolgimento, in

qualitd di beneficiari, delle Unioni dei Comuni "Cittd Telesina" (20.700 abitanti) e "Citta

dei Sanniti" (25.000 abitanti);

- che, a seguito di incontri effettuati tra i soggetti interessati, si d addivenuti alla volontd

di prowedere all'approvazione di una proposta di gemellaggio tra le Amministrazioni

- offerenti, Unione dei Comuni Della Bassa Romagna (RA), Comune di Padova e

Politecnico Di Milano (Dipartimento Di lngegneria Gestionale), le Amministrazioni

Beneficiarie, Unione dei Comuni "Cittd Telesina" (BN) ed Unione dei Comuni "Ciftd dei

Sanniti" (BN), ed amministrazione di coordinamento, Ministero dello Sviluppo

Economico (Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica);

Ritenuto che I'adesione al progetto risponda pienamente alle finalita dell'Unione come

definite nello STATUTO , in quanto tendente ad attivare un percorso di innovazione a livello

istituzionale,organizzativo e gestionale;

VISTA la proposta di gemellaggio realizzata in condivisione tra le Amministrazioni offerenti,

Unione dei Comuni Della Bassa Romagna (RA), Comune di Padova e Politecnico Di Milano

(Dipartimento Di lngegneria Gestionale), le Amministrazioni Beneficiarie, Unione dei Comuni

"Cittd Telesina" (BN) ed Unione dei Comuni "CittA dei Sanniti" (BN), ed amministrazione di

coordinamento, Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per lo Sviluppo e la

Coesione Economica;

RITENUTO approvare la proposta di gemellaggio per la rcalizzazione del progetto

"semplificazione , digitalizzazione e innovazione per le gestioni associate (progetto SDI.GA)";

PROPONE



Per i motivi esposti in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente trascrifti:

Di approvare la proposta di gemellaggio tra le Amministrazioni offerenti, Unione dei

Comuni Della Bassa Romagna (RA), Comune di Padova e Politecnico Di Milano

(Dipartimento Di lngegneria Gestionale), le Amministrazioni Beneficiarie, Unione dei

Comuni "Citti Telesina" (BN) ed Unione dei Comuni "Citta dei Sanniti" (BN), ed

amministrazione di coordinamento, Ministero dello sviluppo Economico (Dipartimento

per lo Sviluppo e la Coesione Economica), pet la rcalizzazione del progetto

"semplificazione, digitalizzazione e innovazione per le gestioni associate (progetto

sDl.GA)";

Di incaricare il Presidente dell'unione per tutti gli atti successivi e consequenziali al

presente deliberato.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134'

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000' n. 267'

ll presidente dell'Unione

! . 
-i, Pasquale Carofano

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il comma 2 dell'art' 49 del D'Lgs' n' 267120OO e ss'mm ii ;

Vista la presente proposta di deliberazione;

Esprime in relazione alle proprie competenze parere preventivo favorevole di regolaritd

tecnica

IL SEGRETARIO GENERALE

i-. -, DOTT'SSA Carmela Balletta
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